Il vostro incontro
globale di settore

27 febbraio – 3 marzo 2018
Messe Stuttgart, Germania
www.rt-expo.com
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Benvenuti alla
R+T di Stoccarda

73%

Il

degli espositori è
di provenienza
straniera

54 %

Il

Situato al centro di una delle regioni economiche più forti d’Europa, il comprensorio
fieristico stabilisce nuovi parametri internazionali offrendo le migliori premesse per
il successo della vostra presenza fieristica. Il tragitto per arrivare alla Messe Stuttgart è
breve e comodo sia compiuto in macchina sia con il treno o in aereo. L’infrastruttura
del comprensorio è accuratamente studiata e ben strutturata: è possibile accedere
comodamente ai singoli padiglioni con il camion e gli ampi spazi riservati al parcheggio
permettono di montare e smontare rapidamente. Approfittate di questa possibilità!
Fate del 2018 il vostro anno!

74%

Il

dei visitatori proviene da
131 paesi stranieri

Da oltre 50 anni alla R+T – Fiera leader mondiale per avvolgibili, porte/portoni e
protezione contro il sole – le imprese presentano le loro innovazioni e le loro soluzioni
relativamente ai temi centrali del settore. Durante l’evento oppure in occasione delle
numerose manifestazioni serali, R+T offre l‘opportunità di realizzare scambi fra
colleghi, elevandosi così a piattaforma ideale per discutere approfonditamente di
argomenti tecnici. I numerosi forum e gli eventi in rete consentono di allacciare
contatti e arricchirsi di nuovi stimoli utili per il lavoro quotidiano. La R+T non è solo
una fiera leader mondiale, ma anche un incontro di settore, un barometro delle
tendenze e una piattaforma per le innovazioni di settore.
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degli espositori valuta
positivamente le
prospettive postfieristiche

2/3

87%

dei visitatori sono
costituiti da
decisori

L‘

consiglia la R+T

45%

71%

Il

Il

dei visitatori vuole
investire in modo
definitivo

degli espositori
vuole ritornare
nel 2018

91%

Il

dei visitatori
consiglia la R+T
ad altri visitatori

888

81%

espositori da 41 paesi

108.400 m
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L‘

dei visitatori vuole
ritornare

di area espositiva

59.057

visitatori fra nazionali e stranieri

Il certificato dell’organismo FKM attesta che la presentazione dei dati sulle fiere e le esposizioni è avvenuta nel
rispetto delle norme adottate dall’Organismo per il controllo volontario dei dati delle fiere e delle esposizioni FKM.

Settori espositivi

La piattaforma
delle vostre innovazioni
Entusiasmate il pubblico specializzato con le
vostre innovazioni. Fateci pervenire i vostri ultimi
sviluppi per partecipare al Premio all’innovazione R+T.
Sfruttate la gara per richiamare l’attenzione sui vostri
prodotti assicurandovi, così, un vantaggio esclusivo sul
mercato. Le novità più promettenti saranno premiate nuovamente nel 2018 in nove categorie.

Tecnica di azionamento
e comando

Finestre e persiane

Sistemi di protezione contro
gli insetti

Tessuti tecnici e fabbricazione
di tessuti

Veneziane per esterni
e frangisole

Cancelli e recinzioni

Tende avvolgibili

Portoni

Dispositivi di sicurezza elettrici

Protezione contro il sole per
uso interno

Avvolgibili

Porte

Fatevi personalmente un’idea
ascoltando le opinioni degli
espositori della R+T 2015.
www.rt-expo.com/review

Per ulteriori settori espositivi consultare www.rt-expo.com
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I clienti al centro dell‘attenzione
I visitatori della R+T provengono da tutti i settori attinenti l’edificio nel suo insieme. Siano essi esperti,
architetti o consulenti energetici – in nessun altro luogo è possibile incontrare in una volta sola e in
così pochi giorni così tanti operatori interessati, appartenenti ai settori di artigianato, commercio e
industria.

Per estendere la rete mondiale dei vostri clienti

2.362

10.040

36.615

resto d‘Europa

Ue

3.543

Asia del sud, dell’est
e Asia centrale

nord America

1.772

Asia: Vicino/
Medio Oriente

1.772
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591

America del sud
e America centrale

Africa

2.362
Australia
e Oceania

Provenienza dei visitatori della R+T 2015 per continenti

E‘ qui che si riunisce il settore
Tecniche di avvolgibili/protezione contro il sole
Costruzione di porte/portoni
Costruzione di finestre
Commercio di componenti
Aziende di montaggio, manutenzione e servizi
Decorazione di interni
Riparazione e manutenzione di serrature/costruzioni in metallo
Architettura e progettazione
Installazioni elettriche
Falegnameria
Altro
Settori e rami professionali della R+T 2015

8%
7%
7%
5%
4%
4%
4%
7%

22%
17%

61%

La nostra calamita
per attirare i visitatori è
il programma collaterale
Forum internazionali, workshop, mostre speciali e
conferenze tecniche sono parte costitutiva della R+T. Danno ai
visitatori informazioni sui trend e sulle nuove sfide del settore.
Anche le manifestazioni speciali per gli architetti e i progettisti
presentano sviluppi recenti e progetti innovativi. Professionisti pluripremiati offrono esempi di best practice connettendo il congresso e
la fiera a una piattaforma informativa di eccellenza.
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Il momento migliore per
iscriversi è ora
Investite nel futuro della vostra impresa. Presentatevi nel 2018 al centro fieristico più
moderno d‘Europa.

Per garantire il successo alla vostra presenza fieristica
Dall’iscrizione alla presenza in fiera – siamo lieti di potervi fornire il nostro sostegno
nella realizzazione di successo della vostra presenza fieristica.
I vostri interlocutori diretti

Sebastian Schmid
Direttore di reparto

Melanie Brenner
Direttrice di progetto senior
Tel. +49 711 18560-2631
melanie.brenner@messe-stuttgart.de
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7
Anne-Kathrin Müller
Direttrice di progetto
Tel. +49 711 18560-2926
anne-kathrin.mueller@
messe-stuttgart.de

Stand a
schiera
180,00 €/m²

Stand ad
angolo

Stand di
testa

Stand ad
isola

198,00 €/m²

216,00 €/m²

225,00 €/m²

Non avete un vostro stand?

Verena Friedrich
Direttrice senior del progetto
”servizi allestimento stand”
Tel. +49 711 18560-2395
verena.friedrich@messe-stuttgart.de

Allora sfruttate il nostro servizio di allestimento stand. Prenotando il pacchetto base o completo potete
usufruire, oltre alle tante altre prestazioni, anche del servizio di montaggio e smontaggio.
Il prezzo di allestimento dello stand parte da 75 €/m² (+ costo di noleggio dell‘area dello stand).

Volete sapere quanto vi costa partecipare alla fiera?
Potete farvi una prima idea generale dei costi utilizzando il nostro calcolatore fieristico che contiene tutti
i prezzi dell’area espositiva e dei pacchetti di allestimento dello stand:
www.rt-expo.com/tradefaircalculator

Assicuratevi
il vostro stand
iscrivendovi subito:
www.rt-expo.com/registration

Siamo qui per voi in tutto
il mondo!
Dall‘Angola alla Bielorussia, dal
Brasile agli USA – gli interlocutori
competenti dei nostri numerosi
uffici di rappresentanza all’estero
sono a vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento sulla R+T:
www.messe-stuttgart.de/
foreignrepresentation

Ina Fröhlich
Referente di progetto
Tel. +49 711 18560-2911
ina.froehlich@messe-stuttgart.de

Manuela Keller
Direttrice del progetto R+T International
Tel. +49 711 18560-2605
manuela.keller@messe-stuttgart.de

Su www.rt-expo.com/newsletter_en potete ricevere informazioni aggiornate sulle news
della R+T in tutta comodità.
Leggete le interessanti interviste degli esperti! Discutete con noi delle novità di settore
in internet.

Think global – meet us worldwide
Oltre alla R+T di Stoccarda, esistono anche le fiere consociate di Shanghai e Istanbul che
hanno avuto molto successo. Nel 2016 la R+T sarà presente, per la prima volta, anche a
São Paulo.

VNU Exhibitions Asia
Jane Liang
Senior Project Manager
Tel: +86 21 6195 6088 507
Fax: +86 21 6195 6099
jane.liang@vnuexhibitions.com.cn

Messe Stuttgart ARES Fuarcılık Ltd. Şti
Erdinç Salcı
National Sales and Project Director
Tel: +90 212 284 11 10
Fax: +90 212 284 10 01
erdinc.salci@messe-stuttgart.com.tr

NürnbergMesse Brasil
Eliana Cesário
Senior Sales Coordinator
Tel: +55 11 3205 5027
Fax: +55 11 3205 5072
eliana.cesario@nuernbergmesse-brasil.com.br

Promotori:

Comitato tecnico:

Organizzatore:
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart, Germania
Tel. +49 711 18560-0
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de

Landesmesse Stuttgart GmbH I Con riserva di modifiche I Indicazioni senza garanzia I Aprile 2016

Entrate a far parte della nostra rete

